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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

I mercati azionari

La prima settimana dell’anno chiude con i principali listini in
positivo in un clima semi festivo che ha visto volumi di
contrattazione ancora ridotti. I principali avvenimenti che hanno
trainato i mercati sono stati la spinta proveniente del mercato
giapponese, che nel corso della settimana ha fatto registrare
massimi che non si vedevano dal 1992, e il mercato americano
ancora euforico per la riforma fiscale firmata Donald Trump.
Neanche i dati, sotto le attese, usciti venerdì sul mercato del
lavoro USA, hanno fermato la corsa dei listini statunitensi. A
dicembre le aziende USA hanno continuato ad assumere, anche
se a ritmo più lento delle aspettative. Sono stati creati 148mila 
nuovi posti di lavoro, contro le stime medie degli analisti di 180
mila, mentre il tasso di disoccupazione resta fermo al 4,1%. I
salari orari, comunque, sono saliti. Questi ultimi vengono
monitorati con particolare attenzione dalla Federal Reserve visto
l’impatto che hanno sull'inflazione e dunque sulle decisioni di
politica monetaria.

Anche l’Europa chiude in positivo trainata dai principali listini

globali e guidata da una crescita economica che risulta più
robusta. I principali listini del Vecchio Continente non hanno
reagito al rallentamento dell'inflazione europea, che a dicembre,

secondo la stima flash di Eurostat (uscita venerdì) si è attestata
su base annua all'1,4%, rispetto all'1,5% di novembre (ad ogni

modo in netta crescita rispetto all’1.1% dell’anno precedente
soprattutto grazie alla componente energetica).

La settimana passata è stata anche la settimana di Mifid II che
esordisce con tre proroghe eccellenti di ben trenta mesi. Quella

concesse all’ultimo minuto dalla BaFin, la Consob tedesca, alla
Borsa dei derivati Eurex, la più grande in Europa (controllata da

Deutsche Börse), in risposta a quelle accordate dalla britannica
Fca al London Metal Exchange e all’Ice Futures Europe.

I mercati obbligazionari

La prima settimana dell’anno è stata caratterizzata dagli stessi
fattori che hanno orientato i rendimenti obbligazionari nel 2017:
deprezzamento del dollaro USA, dinamismo dei mercati
emergenti, dati economici positivi nell’Eurozona e, tuttavia,
segnali poco forti di crescita dell’inflazione.

Da quando abbiamo effettuato l'ultima pubblicazione il 15
dicembre, le obbligazioni governative hanno registrato un
incremento dei rendimenti dei decennali nell’ordine di 7-14
punti base, negli Stati Uniti, Germania e Regno Unito, in un
contesto di dati economici globali generalmente favorevoli che
hanno spinto a preferire le azioni rispetto alle obbligazioni.

In un movimento correlato a quello dei titoli più rischiosi si
registrano restringimenti degli spread nella componente
investment grade del credito europeo e, complice il rialzo dei
prezzi del petrolio durante la settimana, il credito dei mercati
emergenti e l’high yield globale registrano movimenti anche più
marcati; con restringimenti nell’ordine di 23 e 25 bps
rispettivamente, sulla settimana precedente.

Mercati valutari e petrolio

Il dollaro durante l’anno trascorso ha fatto registrare un forte
deprezzamento, nell’ordine dell'85% rispetto a tutte le principali
valute. La prima settimana dell’anno non ha apportato novità
mantenendo invariato il trend. L’Euro di contro chiude la prima
settimana dell’anno con rialzi nei confronti delle principali
valute, mentendosi stabile al di sopra della soglia di 1,20
rispetto al biglietto verde.

Lima leggermente il prezzo del greggio dopo la corsa degli
ultimi giorni che ha portato le quotazioni dell’oro nero ai
massimi dal maggio 2015.

Chiusure positive nella prima settimana del nuovo anno

Fonte: elaborazione interna, dati al 5 gennaio 2018.

Fonte: elaborazione interna, dati al 5 gennaio 2018.
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